
AVVISO ALLA CITTADINANZA

RACCOLTA RIFIUTI

Tenuto conto, sia delle contingenti difficoltà (finanziarie e di carenza di 

mezzi, da parte di SIA Srl) che delle alte temperature che insistono in 

questo periodo dell’anno, si dispone, in via temporanea 

(01 agosto 2018 

ed a parziale modifica della precedente nota del 17.04.2018, la seguente 

variazione del Servizio di raccolta delle utenze domestiche:

 

Lunedì 

Tipologia di 
rifiuto 

ORGANICO                     

VETRO                                                           
(ultimo lunedì del mese) 

Orario 
deposito 
sacchetti 

07,00 - 08,00 

Si invitano i cittadini tutti a rispettare la presente disposizione ed a 

la massima collaborazione.

Il mancato rispetto della medesima, sarà soggetto a sanzioni.

Dalla Residenza Municipale, 26.07.2018

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA

RACCOLTA RIFIUTI 

Tenuto conto, sia delle contingenti difficoltà (finanziarie e di carenza di 

mezzi, da parte di SIA Srl) che delle alte temperature che insistono in 

questo periodo dell’anno, si dispone, in via temporanea  

agosto 2018 – 30 settembre 2018)

ed a parziale modifica della precedente nota del 17.04.2018, la seguente 

variazione del Servizio di raccolta delle utenze domestiche:

Martedì Mercoledì 

ORGANICO                     

INDIFFERENZIATO 

ORGANICO                     

PLASTICA E METALLI

VETRO                                                           CARTA                                            
(il 1° ed il 3° mercoledì di ogni 

mese, salvo festivi) 

07,00 - 08,00 07,00 - 08,00 07,00 

 

Si invitano i cittadini tutti a rispettare la presente disposizione ed a 

la massima collaborazione. 

Il mancato rispetto della medesima, sarà soggetto a sanzioni.

Dalla Residenza Municipale, 26.07.2018 
IL SINDACO

Dott. Salvatore PUTTILLI

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Tenuto conto, sia delle contingenti difficoltà (finanziarie e di carenza di 

mezzi, da parte di SIA Srl) che delle alte temperature che insistono in 

 

30 settembre 2018) 

ed a parziale modifica della precedente nota del 17.04.2018, la seguente 

variazione del Servizio di raccolta delle utenze domestiche: 

Giovedì Venerdì 

PLASTICA E METALLI ORGANICO                     

07,00 - 08,00 07,00 - 08,00 

Si invitano i cittadini tutti a rispettare la presente disposizione ed a prestare 

Il mancato rispetto della medesima, sarà soggetto a sanzioni. 

IL SINDACO 

Dott. Salvatore PUTTILLI 


